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Curriculum Vitae 
Europass 

 

  

Informazioni personali  

Nome(i) / Cognome(i) Carla  Campagnoli 

 
Data di nascita 

 
Indirizzo(i) 

 
20.12.1962 
 
Ufficio: Ministero della Salute, Direzione Generale per l’Igiene e la Sicurezza degli Alimenti e la 
Nutrizione (DGISAN), Ufficio 3- Audit 
Via Giorgio Ribotta, 5 - 00144 Roma  

Telefono(i) Ufficio: +39 0659946976 
Cellulare:  

  

E-mail c.campagnoli@sanita.it 
  

Incarico attuale  Direttore Ufficio 3 audit -DGISAN 

 
Abilitazione professionale 

 
Medico Veterinario 
 

Esperienza professionale  
  

Date Da Novembre 2008 ad oggi 
  

Lavoro o posizione ricoperti Direttore dell’Ufficio 3 (Audit)  
 

- Principali attività e responsabilità - Sviluppo e conduzione del sistema di audit della Sanità pubblica Veterinaria e della sicurezza 
alimentare, in raccordo con la Direzione Generale della sanità animale e dei farmaci veterinari 
(DGSAF); predisposizione del programma annuale di audit del Ministero.  

- Realizzazione degli audit sui sistemi regionali di prevenzione in sanità pubblica veterinaria e 
sicurezza alimentare nonché di quelli sui processi di programmazione e pianificazione dei controlli a 
livello nazionale, in accordo a quanto stabilito dall'articolo 6, del Regolamento (UE) n. 2017/625.    

- Coordinamento delle attività di audit di settore svolte dagli Uffici della DGISAN e DGSAF del 
Ministero della Salute, in raccordo con la DGSAF.  

- Assicurazione di adeguati livelli di formazione agli auditor ministeriali, sia attraverso 
l’organizzazione di corsi interni ad hoc, sia garantendo la necessaria assistenza. 

- Attività di indirizzo e coordinamento di un sistema di verifica dell’efficacia dei controlli ufficiali 
mediante attività di supervisione da parte delle strutture complesse aziendali competenti in sanità 
pubblica veterinaria e sicurezza alimentare. 

- Definizione e monitoraggio, attraverso un sistema di indicatori, dei Livelli Essenziali di Assistenza, 
applicabili alla sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare, erogati dalle Regioni, d’intesa, per 
quanto riguarda la sanità pubblica veterinaria, con la DGSAF.  

- Collaborazione alle attività relative ai piani di rientro in sanità pubblica veterinaria e sicurezza 
alimentare. 

- Predisposizione, implementazione, monitoraggio ed analisi dello stato di applicazione, di concerto 
con le Regioni, dell’Accordo Stato- Regioni del 7 febbraio 2013 relativo alle “Linee guida per il 
funzionamento ed il miglioramento dell’attività di controllo ufficiale da parte del Ministero della 
salute, delle Regioni e Provincie Autonome e delle AASSLL in materia di sicurezza degli alimenti e 
sanità pubblica veterinaria” (Rep. atti n.46/CSR) ed analisi dei risultati di audit su SSN. 

- Segreteria del Tavolo tecnico di coordinamento con le Regioni previsto dal citato Accordo Stato- 
Regioni del 7 febbraio 2013. 

- Partecipazione, in qualità di rappresentante nazionale, alle riunioni sui sistemi nazionali di audit 
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(art.6, del regolamento. UE 2017/625) organizzate dalla Commissione europea.  

- Partecipazione, in qualità di relatore, a convegni nazionali e corsi di formazione in materia di sistemi 
di audit (art. 6, del Regolamento. UE 2017/625). 

- Partecipazione, in qualità di esperto nazionale di sistemi di audit, alle missioni di audit della 
Commissione Europea presso gli Stati Membri. 

- Membro del gruppo di lavoro istituito nel 2021 dall’Ufficio di Gabinetto del Ministro con l’obiettivo di 
valorizzare il sistema di sanità pubblica veterinaria.  

- A partire dal 2015 coordinamento degli uffici della DGISAN (fino al 2014 di quelli della DGSAF) nel 
processo di audit generale e successivi follow-up, realizzato dagli esperti della Commissione 
Europea secondo l’art. 116 del Regolamento. UE 2017/625 al fine di aggiornare il Country Profile 
italiano. 

- E’ stato fornito il supporto ai lavori preparatori alla definizione del Patto per la Salute 2019-2021, 
nell'ambito della Direzione Generale di appartenenza, nonché ad alcune proposte progettuali per la 
definizione del PNRR in coordinamento con la DGSAF.   

- Fino all’emanazione del Piano Nazionale della Prevenzione 2020-2025 è stato garantito il 
coordinamento degli uffici della DGISAN nella predisposizione dei contributi di pertinenza per la 
definizione del medesimo piano. In precedenza è stata assicurata la collaborazione al 
raggiungimento degli obiettivi previsti dal Macro obiettivo 10 (sanità veterinaria e sicurezza 
alimentare) del PNP 2014-2019. 

- Fino al 2014 vi è stato il coordinamento dei 9 Uffici della DGSAF ai fini della predisposizione, della 
parte di competenza del Piano Nazionale Integrato dei controlli (PNI) e delle relative relazioni 
annuali, così come era previsto dagli articoli 41-44 del Regolamento UE n. 882/2004.  

- Dal 2009 al 2014 è stata espletata la sostituzione del Direttore Generale della DGSAF, in caso di 
assenza, per il disbrigo delle pratiche correnti. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Ministero della Salute - Direzione Generale per l’Igiene e la Sicurezza degli Alimenti e la Nutrizione, 
Ufficio 3 (Audit)  

Tipo di attività o settore Auditing 

  

Date Ottobre 2007-Maggio 2008 

Lavoro o posizione ricoperti Dirigente veterinario delle professionalità sanitarie 

Principali attività e responsabilità - Partecipazione alla attività di pianificazione, indirizzo, anche attraverso specifiche istruzioni, e verifica 
dell’attuazione sul territorio nazionale del regolamento (CE) n. 183/2005 sull'igiene dei mangimi 

- Partecipazione alla redazione del piano nazionale dei controlli ufficiali sugli alimenti per gli animali;  

- Verifica delle istanze al fine di garantire l’idoneità degli additivi per mangimi importati da paesi terzi. 

- Scambio di informazioni o comunicazioni con la Commissione europea, gli altri Stati membri, le 
autorità regionali e locali, i media italiani e altri organismi interessati in materia di igiene e di sicurezza 
dei mangimi 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Ministero della Salute, Dipartimento per la sanità pubblica veterinaria la nutrizione e la sicurezza degli 
alimenti, Direzione Generale della sanità animale e del farmaco veterinario, Ufficio VII Alimentazione 
animale  

Tipo di attività o settore   Controllo ufficiale nel settore dell’alimentazione animale 

  
 

Date Ottobre 2006-Settembre 2007 

Lavoro o posizione ricoperti   Dirigente veterinario delle professionalità sanitarie 

Principali attività e responsabilità - Realizzazione di audit di settore, con ruolo di responsabile del gruppo di audit, alle autorità regionali 
e locali competenti per l'alimentazione animale, come previsto all'articolo 4 (6), del regolamento 
(CE) N. 882/2004 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Ministero della Salute, Direzione Generale della sanità animale e del farmaco veterinario, Ufficio IX –
audit  

Tipo di attività o settore   Auditing nel settore dell’alimentazione animale 
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Date Ottobre 2001-Settembre 2006 

Lavoro o posizione ricoperti Ispettore veterinario (agente temporaneo A*8) 

Principali attività e responsabilità - Ispezione/audit e verifica, anche con il ruolo di responsabile del gruppo di audit, della performance 
delle autorità nazionali competenti dei Paesi membri e dei Paesi candidati all’adesione all’ Unione 
europea, responsabili per i settori della alimentazione animale, delle Encefalopatie spongiformi 
trasmissibili (TSE) e dei sottoprodotti di origine animale (ABP) 

- Elaborazione di rapporti relativi ai settori oggetto di audit, pianificazione degli audit di settore, 
effettuazione dei relativi follow-up e attraverso i risultati degli audit contribuzione alla definizione 
della politica comunitaria 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Commissione Europea- Direzione Generale della salute e protezione dei consumatori. Ufficio 
Veterinario e alimentare (FVO), Unità F5- Grange, Dunsany, Co. Meath, Irlanda 

Tipo di attività o settore Ispezioni/audit nei settori dell’alimentazione animale/TSE/ABP 

  
 

Date Maggio 1994- Settembre 2001 

Lavoro o posizione ricoperti Dirigente veterinario delle professionalità sanitarie 

Principali attività e responsabilità - Attività di indirizzo, coordinamento dell’applicazione sul territorio nazionale della legislazione relativa 
al settore dell’alimentazione animale e correlate verifiche  

- Partecipazione al recepimento e trasposizione nell’ordinamento italiano della legislazione 
comunitaria relativa alla alimentazione animale 

- Partecipazione in qualità di relatore a corsi e conferenze in tema di alimentazione animale 

- Partecipazione in qualità di rappresentante italiano agli incontri del gruppo esperti nazionali 
“legislazione dei mangimi” sia presso la Commissione Europea sia presso il Consiglio dell’Unione 
Europea 

- Partecipazione in qualità membro effettivo con la funzione di segretario alle riunioni della 
Commissione tecnica per i mangimi istituita presso il Ministero della salute; elaborazione dei relativi 
verbali 

- Partecipazione in qualità di membro effettivo alle riunioni della Commissione per l'aggiornamento 
periodico dei metodi ufficiali di analisi relativi agli alimenti per il bestiame, istituita presso il Ministero 
per le Politiche Agricole; 

- Partecipazione alle riunioni del gruppo di lavoro nazionale sull’alimentazione animale, nell’ambito 
del coordinamento nazionale italiano Codex Alimentarius, in rappresentanza del Ministero della 
Salute, 

- Scambio di informazioni o comunicazioni con la Commissione europea, gli altri Stati membri, le 
autorità regionali e locali, i media italiani e altri organismi interessati in materia di igiene e di 
sicurezza dei mangimi 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Ministero della Salute, Direzione Generale della Sanità Pubblica Veterinaria degli Alimenti e 
Nutrizione, Ufficio XI –Farmaco veterinario e mangimi  

Tipo di attività o settore Controllo ufficiale nel settore dell’alimentazione animale ed aspetti ad esso correlati 

  

Date Giugno 1992- Aprile 1994 

Lavoro o posizione ricoperti Funzionario per i servizi socio sanitari 

Principali attività e responsabilità Nell’ambito dei compiti istituzionali svolti dal Servizio Veterinario regionale, partecipazione all’attività 
di controllo, indirizzo e verifica delle Unità Sanitarie Locali della regione Lombardia nei settori della 
sanità animale, alimentazione animale, benessere animale e riproduzione animale. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Regione Lombardia, Settore Sanità e Igiene, Servizio Veterinario, Milano 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Istruzione e formazione  
  

Date Maggio-Ottobre 2008 
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Titolo della qualifica rilasciata Attestato di frequenza al ciclo di attività formative previste dall’art. 28, comma 6, del D.lvo 165/2001 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Le riforme costituzionali, le riforme della pubblica amministrazione, Unione europea ed Organizzazioni 
Internazionali, innovazione tecnologica, e-governement, tecniche e modelli di management, la riforma 
del lavoro pubblico, gestione del personale, relazioni sindacali, procedure di bilancio, tecniche di 
comunicazione, statistica, responsabilità civile ed amministrativa, contratti e  gestione del patrimonio, 
drafting e tecniche legislative; economia; law & economics; tecniche dei processi decisionali; pari 
opportunità  
 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Scuola superiore della Pubblica Amministrazione, Roma   

  

Date 1994-1996 

Titolo della qualifica rilasciata Specializzazione in dietologia comparata animale  

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Anatomia, fisiologia e biochimica dell’apparato digestivo, caratteristiche dei mangimi, dietetica, 
industria mangimistica, produzioni mangimistiche, legislazione degli alimenti per animali, tossicologia. 
nutrizione e fisiopatologia  

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Università degli studi di Milano- Facoltà di medicina veterinaria, Milano 

  

Date 1992-1994 

Titolo della qualifica rilasciata Specializzazione in sanità pubblica veterinaria  

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Diritto amministrativo, diritto penale, diritto civile, diritto finanziario, economia, legislazione veterinaria 
internazionale, organizzazione delle pubbliche amministrazioni, statistica, bilancio dello Stato, Servizio 
Sanitario Nazionale, protezione dei consumatori degli animali e dell’ambiente, produzione industriale 
dei mangimi e dei medicinali veterinari, ricerca veterinaria.  

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Università degli studi di Milano - Facoltà di medicina veterinaria, Milano 

  

Date 1990-1991 

Titolo della qualifica rilasciata Veterinario specializzato in monitoraggio ambientale 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Contaminanti ambientali e contaminazione della catena alimentare, identificazione e qualificazione dei 
fattori di rischio ambientale, valutazione del rischio, metodi di sorveglianza e monitoraggio, valutazione 
dello stato di salute delle popolazioni animali 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Centro di Formazione Professionale Consortile del Lodigiano -S. Angelo Lodigiano (MI) 

  

Date 1981-1989 

Titolo della qualifica rilasciata Laurea in Medicina Veterinaria 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Acquisizione delle le conoscenze e delle capacità fondamentali all’esercizio della professione di 
Medico Veterinario; con particolare riferimento alla biochimica, anatomia e fisiologia degli animali 
domestici, alle conoscenze di genetica, delle produzioni animali, della nutrizione animale, della 
microbiologia ed immunologia, delle malattie infettive e parassitarie, della diagnosi clinica, radiologica 
e di laboratorio, dei trattamenti terapeutici, medici e chirurgici, della sicurezza alimentare ed igiene 
degli alimenti  

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Università degli studi di Milano - Facoltà di medicina veterinaria, Milano 
 
 
 

  
  

Capacità e competenze 
personali 
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Madrelingua(e) Italiano 
  

Altra(e) lingua(e)  

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Inglese 
 

B2 Utente intermedio B2 Utente intermedio B2 Utente intermedio  B2 Utente intermedio B2 Utente intermedio 

Francese 
 

A2 Utente base A2 Utente base A1 Utente base A1 Utente base A1 Utente base 

 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 

  

Capacità e competenze sociali Ottima capacità e predisposizione a svolgere il proprio lavoro in settori multidisciplinari ed in contesti 
internazionali, grazie all’esperienza maturata durante la permanenza in Irlanda presso l’FVO. 
Forte orientamento al lavoro di equipe, perseveranza nel raggiungimento degli obiettivi prefissati e 
degli impegni assunti; disponibilità a spostamenti per motivi lavorativi 

  

Capacità e competenze 
organizzative 

Capacità di indirizzo e coordinamento mediante il costante orientamento al raggiungimento degli 
obiettivi assicurando al contempo un clima di collaborazione sereno e proattivo. 

  

Capacità e competenze tecniche Conoscenza delle tecniche di auditing  
  

Capacità e competenze 
informatiche 

Conseguimento della patente ECDL (European Computer Driving Licence) rilasciato da AICA 
(Associazione Italiana per l’Informatica ed il Calcolo Automatico) in data 1 giugno 2011: patente n. IT 
1798801 

Ulteriori informazioni 
 

Pubblicazioni 
Presentazioni 

Progetti 
Conferenze 

Seminari 
Riconoscimenti e premi 

Appartenenza a gruppi / 
associazioni 

Referenze 
Menzioni 

Corsi 
Certificazioni 

 
 
 
 
 
 
 

Co-organizzatrice e componente della Segreteria scientifica: 

- del Corso di formazione per i dirigenti sanitari del Dipartimento Alimenti Nutrizione e Sanità 
Pubblica Veterinaria del Ministero della salute: “Verifiche dei sistemi regionali di prevenzione in 
sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare: attività di audit prevista dall’articolo 4, paragrafo 
6, del Regolamento (CE) n. 882/2004”. Il corso si è svolto dal 30 aprile al 6 maggio 2009, con il 
coinvolgimento dell’ISS; 

- dei Corsi di “Formazione e Aggiornamento” e di “Formazione per nuovi auditor” sulle verifiche dei 
sistemi regionali di prevenzione in sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare rivolti ai i 
dirigenti sanitari del Dipartimento Alimenti Nutrizione e Sanità Pubblica Veterinaria del Ministero 
della salute e svolti in due edizioni tra il 25 marzo e il 25 ottobre 2010  

- del Corso “Criteri per il funzionamento e miglioramento dell’attività di controllo ufficiale da parte 
delle Autorità Competenti in materia di sicurezza degli alimenti e sanità pubblica veterinaria e 
correlati sistemi di AUDIT. Elementi da verificare nel corso degli audit di settore svolti dal 
Dipartimento sui sistemi regionali di prevenzione in sanità veterinaria e sicurezza degli alimenti, 
svolto in 2 edizioni tra il 29 maggio e il 30 settembre 2013 

- del Corso “Criteri per il funzionamento e miglioramento dell’attività di controllo ufficiale da parte 
delle Autorità Competenti in materia di sicurezza degli alimenti e sanità pubblica veterinaria e 
correlati sistemi di AUDIT. Elementi da verificare nel corso degli audit svolti, ai sensi dell’art. 4(6) 
del Reg. 882/2004/CE, nell’ambito dei sistemi regionali di prevenzione in sanità veterinaria e 
sicurezza degli alimenti”, rivolto al SSN e svolto in 6 edizioni tra il 17 aprile e 24 settembre 2014 

- del “Corso di approfondimento del pacchetto igiene per il personale delle autorità sanitarie 
competenti: organizzazione, metodi e tecniche del controllo ufficiale” rivolto al personale del 
Ministero della Salute, dell’ISS, del NAS svolto in 2 edizioni tra il 10 ottobre e 15 novembre 2017 

- del Corso FAD “Organizzazione, metodi e tecniche del controllo ufficiale” della durata di 50 ore 
rivolto a 5000 dipendenti appartenenti a diverse Pubbliche amministrazioni  (Ministero della Salute,  
Regioni, ASL, IZS, ARPA, ISS, NAS) della durata di un anno dal 16/10/2018 al 15/10/2019. 

Coordinatrice e relatrice del seminario ”L’attività di audit interno” rivolto al personale dell’ ICQRF 
svolto il 31 maggio 2019 presso il Ministero delle politiche Agricole, Alimentari, Forestali e del 
Turismo, l’8 ottobre 2020,  in videoconferenza, ed il 25 novembre 2021 presso il MIPAAF che ha visto 
anche la partecipazione del personale DISR V- Produzioni vegetali. 

 

Tra i principali corsi di formazione seguiti: 
- Corso di formazione “Sorveglianza epidemiologica” - Ministero della salute- IZS Abruzzo e Molise 2-

6 dicembre 1996; 

- Corso di formazione “Lavorare secondo progetti” - Ministero della salute-IZS Abruzzo e Molise 3 

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/it
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marzo-1 aprile 1998; 

- Corso di formazione “Analisi del rischio” -  Ministero della salute- IZS Abruzzo e Molise 30 giugno-
10 luglio anno 1998; 

- First certificate of English –University of Cambridge- certificate number 0010206554- issued on 05 
August 2003 in Dublin 

- Training course “Assertiveness” European Commission 7-8 July 2004 Bruxelles 

- Training course  “Working effective back-to-office notes and mission reports” one of the course 
contents was “plans to structure information: mind map”-  European Commission- 7-8 April 2004  
Grange-Ireland  

- Corso di formazione “un approccio manageriale alla Sanità Pubblica” – Ministero della salute – 
Istituto Zooprofilattico Abruzzo e Molise – 5 aprile – 26 maggio 2011; 

- Corso BTSF della Commissione UE “Training on auditing: setting-up an implementation of an audit 
system”, Dublin - Irlanda, 28 giugno – 1 luglio 2011 

- Corso BTSF della Commissione UE “Training on support to Union control in the EU & in Third 
Countries on feed controls”, Grange - Irlanda, 25 – 27 ottobre 2011 

- Corso BTSF della Commissione UE “Training on auditing: development of the ability to conduct a 
detailed audit”, Bordeaux - Francia, 7 – 10 novembre 2011 

- Corso "Il titolo V della Costituzione, il federalismo fiscale ed il contenzioso Stato-Regioni" presso la 
Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione, il 11, 12, 18 e 19 marzo 2013  

- Corso “Etica, codice di comportamento e procedimenti disciplinari nel pubblico impiego” c/o Scuola 
Nazione dell’Amministrazione, 27-28 aprile 2015  

- Corso BTSF della Commissione UE “Audit system and internal auditing: Conducting an audit –
Advanced level”, Sevilla - Spagna, 6 - 10 febbraio 2017 

- Corso di formazione in “Team working” c/o Ministero della salute 8 e 10 maggio 2018 concernente 
la gestione delle modalità relazionali nelle organizzazioni, integrazione e coordinamento, la 
comunicazione, collaborazione, cooperazione, il sistema degli obiettivi, le relazioni organizzative. 

- Corso di formazione in “La motivazione, il senso di appartenenza e la costruzione del gruppo di 
lavoro” c/o Ministero della salute 22 e 23 maggio 2019 

- Corso di formazione di lingua inglese – Berliz CyberTeachers Platinum - in modalità e-learning 
messo a disposizione dell’Amministrazione per il personale interno, erogato nel 2019 e fruibile per  
la durata di 6 mesi conseguendo il livello Intermedio 2 - B1  

- Corso di Inglese in modalità e-learning sulla piattaforma inlingua my.lab. dal 12 ottobre al 30 
novembre 2020 completando tutte le quindici unità didattiche previste, con una percentuale di 
completamento del 100% e conseguendo un livello pari a C2, in base agli standard del CEFR.  

- Corso di formazione online sull'utilizzo di strumenti audiovisivi tecnologicamente avanzati a 
supporto del controllo ufficiale per la Sanità Pubblica Veterinaria organizzato dalla Regione Emilia 
Romagna il 1° dicembre 2020 

- Workshop Antimicrobicoresistenza (AMR) L’approccio One Health al tempo della pandemia COVID-
19 organizzato da IZSLT il 18-19 novembre 2021 

- Corso di formazione “zoonosi: epidemiologia, sorveglianza e controllo”  organizzato da IZSLT il 1 e 
2  dicembre 2021 

 
 

Si autorizza il trattamento dei propri dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 
196 "Codice in materia di protezione dei dati personali". 
 

Data 
 

Firma 

03 gennaio  2022 

 
Carla Campagnoli 

 


